
Il 16 ottobre 2016 a Milano comincia la seconda edizione di   *  

la nuova rassegna di teatro per ragazzi della Ditta Gioco Fiaba! 
 

* parapiglia 

[pa-ra-pì-glia] s.m. inv. 

Grande confusione, spesso improvvisa, di persone o cose che si agitano e si accalcano 
Nacque un p.; successe un p.; nel gran p.  

SIN. trambusto, tafferuglio 
 
La rassegna è ospite del Teatro Ringhiera di Via Boifava 17 e inizierà le repliche domenica 16 ottobre per i piccolissimi dai 18 ai 
36 mesi (la mattina alle 11) e dai 4 anni in su (il pomeriggio alle 16). 
 
Parapiglia non sarà solo una rassegna ma un fantasioso luogo di incontro tra adulti e bambini, uno spazio di confronto per le 
famiglie, un piccolo motore culturale per vitalizzare e qualificare la periferia cittadina, una variopinta proposta per le Scuole di 
Milano nonchè, la domenica mattina, l'unica rassegna regionale specificamente dedicata al pubblico dei piccolissimi degli Asili 
Nido. Tutto questo nell'ambito del generale progetto del Teatro Ringhiera condotto dalla compagnia ATIR di Serena Sinigaglia. 
 
Da questa stagione poi Parapiglia si arricchisce di due nuovi spazi per accogliere le iniziative con l'intento di aprire al teatro e ai 
bambini sempre più luoghi della città! Così come diversi titoli della rassegna piccolissimi troveranno accoglienza nella Sala 
Riunioni della compagnia ATIR, sempre nell'ambito della struttura del Teatro Ringhiera, alcuni degli spettacoli pomeridiani 
animeranno invece gli spazi della Stazione Ferroviaria Porta Vittoria del Passante di Milano avviando una nuova creativa 
collaborazione con il progetto ARTEPASSANTE, www.artepassante.it, e intervenendo artisticamente a portare colore e fantasia 
nella ferrovia sotterranea di Milano. 
 
Numerose sono le iniziative proposte anche per questa stagione ma in particolare vogliamo segnalarvi: 

 domenica 16 ottobre l'apertura di stagione in chiave mistery con il 
classico "Sherlock Holmes e il mastino dei Baskerville" ironicamente 
riletto e, nel foyer, la mostra fotografica "MILANOFOTOPOETICA - i 
misteri di una ragazza senza memoria", un mistero urbano per grandi 
e piccini da dipanare di immagine in immagine.  
(https://mifotopoetica.wordpress.com/) 

 
 
 

 domenica 30 ottobre "Storie di Paura", per Halloween le strampalate 
avventure di uno psicologo specializzato in... mostri. In un divertente gioco di ribaltamento delle parti toccherà ai 
bambini insegnare ai mostri ad essere il più spaventoso possibili! 

 
 

 domenica 27 novembre "il libro delle fantapagine", del Melarancio 
di Cuneo. Dopo 22 anni di circuitazione e  oltre 1.200 repliche in 
Italia e all'estero torna a Milano il grande classico del teatro per 
ragazzi piemontese. Due bibliotecari custodiscono nei loro 
scaffali un grande libro di fiabe unico al mondo: un libro dotato 
di volontà propria che possiede lo straordinario potere di 
inghiottire e di far vivere nelle sue pagine chiunque 
incautamente gli si avvicini.   
 
 
 

 venerdì 06 gennaio "la Befana si è arrabbiata" la nuova produzione comica di Ditta Gioco Fiaba 
vede in scena una Befana stufa di arrivare sempre per ultima, di essere accusata di portare scarpe 



rotte e carbone, di portarsi via i bambini per una settimana etc etc e le sue preoccupatissime badanti russe. Ho 
qualcosa cambia o la Befana si rifiuta di riempire nuovamente le calze dei bambini! Si riuscirà a calmare l'impossibile 
vecchietta? E al termine, sperando che la vicenda abbia un lieto fine, calze della Befana per tutti!  
 
 

 domenica 05 febbraio "CROCEVIA"; da novembre la compagnia PACTA riaprirà al pubblico la storica sala di Via Ulisse 
Dini, e Via Ulisse Dini è giusto a due passi dal Teatro Ringhiera, un paio di incroci da superare e si arriva! Giocando sul 
tema delle intersezioni, spaziali ma anche artistiche, nasce il comune progetto di teatro sul territorio che quest'anno 
vedrà il "Don Chisciotte" di Ditta Gioco Fiaba in scena da PACTA e "i giallastri" di PACTA in scena al Ringhiera. Le due 
storie si incroceranno in un dialogo a distanza che vuole affascinare grandi e piccoli. 

 

Ma tanto altro è in programma come potete vedere dal calendario dettagliato che vi alleghiamo! 
 

Vi segnaliamo infine che LUNEDI' 12 SETTEMBRE ore 18.00 presso il Teatro Ringhiera si 
terrà la conferenza stampa di presentazione della stagione di ATIR e della rassegna e, a 
seguire, la presentazione al pubblico delle attività. 
 

 
 
 
 
 
 
PARAPIGLIA  rassegna di teatro ragazzi 

SECONDA EDIZIONE 2016 - 2017 

 

organizzata da Ditta Gioco Fiaba  
02.89289691 www.dittagiocofiaba.com info@dittagiocofiaba.com 
presso TEATRO RINGHIERA - Via Boifava 17 Milano - M2 Abbiategrasso, tram 3 
biglietti € 6,00 per tutti 
prenotazioni mail info@dittagiocofiaba.com o tel 331.7977383 

RASSEGNA PARAPIGLIA  
  

LO SCOIATTOLO GILLO 
 
 
altre sedi  

 SALA RIUNIONI TEATRO RINGHIERA, presso "Teatro Ringhiera" - Via Boifava 17 Milano 

 SEDE DITTA GIOCO FIABA, interna alla Stazione Sotterranea Porta Vittoria del Passante Ferroviario di Milano, 

Viale Mugello angolo Viale Molise Milano 

 PACTA DEI TEATRI - SALONE VIA DINI, Via Ulisse Dini 7 Milano 

 
 


